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Istituzione e normativa di utilizzo di tabella identificativa di determinati treni aventi composizione
bloccata

11Direttore della Divisione Infkstmttura
Visto il D.P.R 11 luglio 1980. n. 753. recante “Nuove norme in materia di polizia
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

sicurezza e

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituz.ione dell’Ente Ferrovie delIo Stato”;
Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333. convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante “Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica’;
Visto il D.P.R 8 luglio 1998, n. 277, concernente “Regolamento
direttiva 91/UO/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

recante norme d’attuazione

della

Visto il D.P.R 16 marzo 1999, n. 146, concernente “Regolamento recante norme d’attuazione della
direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. e della direttiva 95/19/CE, relativa alla
ripartizione delIe capacita d’infmstmttura
ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utihzzo
de!l’icfrxtmm.m”;
Visto il Decreto dei ~Gimst~o set l,msporti n. i%-l deI j i ottoore 2000. rxcte l’atto di concessione
alla “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Setvizi per Azioni” per la gestione dell’infmstmttura
ferroviaria nazionale;
Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo

95 del D.P.R

11 luglio 1980, n. 753 sopra citato:

Visto in particolare l’articolo 1, comma Ibis, del Regolamento Circolazione Treni. in base al quale per
imprescindibili necessita di spetientazione.
è corwntito’deiiberare,
da parte’dell’organo competente, norme
di esercizio provvisorie anche in deroga aIIe regolamentazioni vigenti;
Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle
Ferrovie dello Stato S.p.A. DI/TC/A1007/P/00/001039
del 28/12/2000 con la quale, ai sensi e per gIi effetti di
cui all’art. 96 del D.P.R 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R 146/1999, si propone l’emanazione. in via
sperimentale. della disposizione “Istituzione e normativa di utilizzo di tabella identificativa di determinati treni
aventi composizione bloccata”
Ritenuta la necessita e l’opporhmid

di emanare la predetta normativa.
DELIBERA

Art.2 -. Ad integrazione dell’art.9. viene istituita una tabella circolare per l’identificazione
dei treni aventi
composizione bloccata. rappresentata in allegato 1. Tale tabella deve essere posta in testa ed in coda dei predetti
treni. in basso a destra od eventualmente al centro
Art.3 - Ad integrazione dell’art.3 comma 2. ai treni aventi composizione bloccata. identificati con la tabella
circolare rappresentata nell’allegato
1, devono essere accesi anche di giorno i fanali per la segnalazione
annessa di testa e di coda.
Art.4 - Ad integrazione dell’Art-10 comma 1. per i treni aventi composizione bloccata identificati con la
tabella circolare rappresentata in allegato 1. la coda viene identificata sia di giorno sia di notte dai fanali
posteriori proiettanti luce rossa fissa.
Art.5 - Ad integrazione dell’Art.1 1 comma 2. per i treni aventi composizione bloccata identificati con la
tabella circolare rappresentata in allegato 1. la segnalazione normale di testa è costituita sia di giorno sia di
notte da due fanali proiettanti luce bianca.
- Ad integrazione dell’Art.12
comma 2, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la
tabella circolare rappresentata in allegato 1. la segnalazione normale di coda è costituita sia di giorno sia di
notte da due fanali proiettanti luce rossa fissa.

Art.6

Art.7 - Ad integrazione dell’Art. 14 comma 2 per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella
circolare rappresentata in allegato 1, deve essere esposto, sia di giorno sia di notte, fanale destro in testa
proiettante luce verde.
Art.8 - Ad integrazione dell’Art. 15 comma 2 per i treni aventi composizione bloccata identificati con la tabella
circolare rappresentata in allegato 1’ deve essere esposto, sia di giorno sia di notte, fanale destro in testa
proiettante luce rossa.
Art.9 - Ad integrazione dell’Art.20 comma Ibis, per i treni aventi composizione bloccata identificati con la
tabella circolare rappresentata in allegato 1. devono essere adottate le seguenti procedure:
in caso di imperfezione o mancanza della segnalazione notturna. il personale di stazione e di linea deve
adottare le procedure di cui ai punti a), b), c) ed e) del comma 1;
in caso di presenza di una sola delle due tabelle di identificazione di cui all’allegato 1 il personale di
stazione e di linea:
a) se manca la tabella in testa deve avvisare la prossima stazione perché provveda a fermare per la
regolarizzazione:
b) se manca la tabella in coda deve considerare il treno spezzato e provvedere in conforrnita.
VeriEcandosi’ Ta presenza di una sora tabe&, si deve prowedere all’applicazione dell’altra tabella oppure
alla rimozione di quella esistente; in quest’ultimo caso per la segnalazione di testa e di coda devono essere
osservate le norme comuni.
In ogni caso non è ammesso far circolare i treni con una sola tabella di identificazione.
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Oggetto: trasmissione

della disposizione

“Istituzione e normativa
bloccata”.

Roma
Roma
Loro Sedi

no 1/2001:

di utilizzo di tabella identificativa

Con l’entrata in vigore del D.P.R.
Ferroviarie che espletano sull’infrastruttura
osservanza delle disposizioni e prescrizioni
applicabili al personale, al materiale rotabile

di determinati

treni aventi composizione

146 - Artt. 7 e 11 - viene stabilito l’obbligo, da parte delle Imprese
ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di
emesse dal gestore delI’infrastruttura
in materia di requisiti di sicurezza
e all’organizzazione interna delle Imprese Ferroviarie.

In conformità a quanto sopra si trasmettono le disposizioni di cui all’oggetto.
Tali disposizioni devono essere applicate esclusivamente ai treni composti da mezzi leggeri e da
determinati materiali specializzati con la caratteristica della reversibilità del senso di marcia, con locomotiva ubicata
indifferentemente in testa o in coda, (“Treni navetta” Art 91 P.G.O.S.), con esclusione dei treni di cui all’art3/2e,
raffigurati nell’allegato 3, del Regolamento sui Segnali e di quelli raffigurati nell’allegato della circolare
R/ST.RES/R.02/3.11+15
dd 4/9/98, per i quali rimangono valide le norme vigenti.
La presente disposizione entrerà in vigore dal 1’ Marzo 200 1.
Si invitano le Strutture in indirizzo di voler confermare il ricevimento della presente restituendo l’allegato
modello prestampato.

M’ hele EIia
c

(elenco delle imprese ferroviarie

in indirizzo)

TRENITALIA
S.p.A.
Sig. Amministratore
Delegato
Direzione Sicurezza di Sistema
Divisione Passeggeri
Divisione Trasporto Regionale
Divisione Cargo
Unità Tecnologie Materiale Rotabile
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.
P.le Cadoma, 14
Del Fungo Giera
Via Borra, 35
Rai1 Traction Company S.p.A.
P.zza Winckelmann, 12
Rai1 Italy
Corso Vittorio Emanuele 11,200
Metronapoli S.p.A.
Piazzale Tecchio, 27
Metroferro S.p.A.
Via Volturno, 65
Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti”
V.le Trento e Trieste, 11
Azienda Trasporti Consorziali Bologna
Via Saliceto, 3
Azienda Trasporti Consorziali Modena
Strada S. Arma, 2 10
G.C.G. della Ferrovia Alifana e Benevento Cancello
Via Don Bosco (ex scalo merci)
G.C.G. delle Ferrovie del Sud Est
Via Amendola, 106iD
G.C.G. Ferrovia Bologna Portomaggiore
Via S.Donato, 2.5
G.C.G. Ferrovia Centrale Umbra
Largo Cacciatori delle Alpi, 8
G.C.G. Ferrovia Circumetnea
Via Caronda, 352lA
G.C.G. Ferrovia Adriatico Sangritana
66 134
Via Dalmazia, 9
G.C.G. Ferrovie Appula Lucane
Corso Italia, 6
G.C.G. Ferrovie della Sardegna - Direzione Centrale
Via P.Cugia, 1
G.C.G. Ferrovie Padane
Via Foro Boario, 27
G.C.G. Ferrovie Venete
P.zza Zanellato, 5
G.C.G. Ferrovia Suzzara - Ferrara
C.so Piave, 60
La Ferroviaria Italiana S.p.A.
Via G. Monaco, 37
S.A.T.T.I.
Corso Turati, 1916
Società Ferroviaria del Gargano S.r:l.
Strada Comunale, 82
71016
S. Ricciardi Km 0+450
Ferrovie Venete (Udine-Cividale)
Via Peschiera, 30
Ferrovie Venete (Parma-Suzzara)
Borgo Zaccagni, 5
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40 128

Bologna
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89137

Napoli

70126
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40127

Bologna

06 12 1 LPeruoia
95 128

Catania

Lanciano (CH)
70123

&i

09 129

Cagliari

44 100

Ferrara

35131

Padova

44 100

Ferrara

52 100

Arezzo

10128

Torino

S. Severo (FG)
33 100

Udine

43 100

Parma

(elenco delle Strutture FS della Divisione Infrastruttura

in indirizzo)

Sicurezza di Sistema
Innovazione di Sistemi e di Processi
Direzione Sanità
Personale e Organizzazione
Direzione Commerciale
Direzione Movimento
Direzione Manutenzione
Direzione Investimenti
Zone Territoriali
Direzioni Compartimentali
Movimento
Direzioni Compartimentali
Infrastruttura
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